
 

AI DOCENTI INTERESSATI 

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI DEL CORSO ITAF  

(SECONDO LIVELLO) 

ALL’UFFICIO DELLA DIDATTICA 

ALL’UFFICIO DEL PERSONALE 

AL DSGA 

ALL’ALBO 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB  

CIRCOLARE N.   72    - A.S. 2021/2022 

OGGETTO: Esami per le certificazioni delle competenze delle studentesse e degli studenti del corso di 
Secondo livello ITAF 

Vista la disponibilità degli studenti-lavoratori, si comunica che mercoledì 17 e giovedì 18 novembre 2021 

dalle ore 17.00 si svolgeranno gli esami integrativi per la certificazione delle competenze degli alunni del 

percorso di istruzione per adulti ITAF - Secondo livello.  

Nell’area riservata alunni sono pubblicati i nominativi dei candidati ammessi a sostenere gli esami 

integrativi e le relative discipline oggetto delle prove. 

La commissione sarà composta da tutti i docenti del consiglio di classe con l’aggiunta dei seguenti membri 

aggregati: proff. M.R. Iennaco (Geografia), R. Sellis (Scienze della terra, Biologia e Chimica), A. Maglio 

(Fisica). La sottocommissione per lo svolgimento delle prove scritte dei candidati sarà così composta: 

AULA DATA/ORA ASSISTENZA 

T5 Mercoledì 17/11/2021 - Ore 17.00 Curcio T., Del Regno G., Fierro A. 

T5 Giovedì 18/11/2021 - Ore 17.00 Servidio L., Mercuro F., Maiorana C. 

T5 Venerdì 19/11/2021 - Ore 17.00 
Eventuale prova suppletiva  
Del Regno G., Mercuro F., Stefanelli C. 

 
La referente del corso serale prof.ssa Del Regno Gerardina provvederà ad informare gli studenti in ordine 
alle modalità di svolgimento degli esami in questione. 
Le operazioni di correzione e verbalizzazione, si svolgeranno Sabato 20 novembre 2021 a partire dalle ore 
15,00. Gli alunni non interessati agli esami svolgeranno regolarmente le lezioni. 
Seguirà circolare relativa al corso di secondo livello IPSEOA. 
La presente vale per notifica agli interessati con la pubblicazione all’albo on line d’Istituto. 
 

 

Solofra, 11 novembre 2021                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Lucia Ranieri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs. 39/1993 




